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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSON ALE

VISTO il decreto sindacale n° 2 del 04/01/2021 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di po-
sizione organizzativa dell’Area Finanza – Tributi e Personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29/09/2020 di approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 29/10/2020 di approvazione del piano esecu-
tivo di gestione 2020/2022;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione al Piano
triennale  dei  fabbisogni  2020-2022  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  61
dell'08/09/2020, nella quale è prevista la seguente assunzione in sostituzione della dipendente alla
quale è stata concessa la mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001:

TIPOLOGIA PROFILO

PROFESSIONALE

UTILIZZO MODALITA’ DI

ASSUNZIONE

Cat. C

(sostituzione

dipendente area

amministrativa)

Istruttore amministrativo -
contabile

Tempo pieno Utilizzo graduatoria altri

enti

ATTESO che:

• con nota prot. n. 20324 del 07/12/2020, l’ufficio personale ha trasmesso la comunicazione
di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, al Dipartimento della funzione pubblica, alla dire-
zione generale del  lavoro dell’Assessorato regionale Lavoro,  Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale e all’ASPAL;

• ai sensi dell’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, decorsi quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione sopraindicata da parte del Dipartimento della funzione pub-
blica, le amministrazioni possono procedere, all’avvio delle procedure per l’assunzione di
personale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale in
disponibilità;

• il comma 5 dell’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che le assunzioni effet-
tuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto;

PRESO ATTO che in data 21/01/2021 si è concluso, senza assegnazione di personale in disponi-
bilità da parte della Dipartimento della funzione pubblica o della direzione generale del lavoro del-
l’Assessorato regionale Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale o
dell’ASPAL, il periodo di 45 giorni previsto dall’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 per l’av-
vio delle procedure per l’assunzione di personale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale;



RITENUTO, dunque, di dare atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTI:

• Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

• Il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”;

• Il vigente “Regolamento per l’utilizzazione di graduatorie di altri enti”;

• Il CCNL Funzioni Locali recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale
degli EE.LL, a tempo determinato ed indeterminato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presen-
te dispositivo:

DI PRENDERE ATTO che in data 21/01/2021 si è concluso, senza assegnazione di personale in
disponibilità da parte della Dipartimento della funzione pubblica o della direzione generale del lavo-
ro dell’Assessorato regionale Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza socia-
le o dell’ASPAL, il periodo di 45 giorni previsto dall’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 per
l’avvio delle procedure per l’assunzione di personale, per le posizioni per le quali non sia intervenu-
ta l’assegnazione di personale;

DI  DARE  ATTO ,  che,  avendo  già  effettuato  la  comunicazione  di  cui  all’art.  34  bis  D.lgs.  n.
165/2001 e non avendo avuto risposta da parte degli enti preposti nei termini di legge, in qualun-
que momento potranno essere validamente avviate altre procedure, in base alle scelte dell’ammi-
nistrazione, per il reclutamento a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo- contabile,
cat. C1;

DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’arti-
colo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del ser-
vizio;

DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

DI PUBBLICARE  la presente determinazione all’Albo Pretorio on –line e in “Amministrazione Tra-
sparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso";

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pub-
blicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della
generale conoscenza.

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Maria Dolores Fadda
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